Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Rif. contr. SF-2017_0000xxxxx

CONDIZIONI D’USO DEL SITO POWERGIFT.IT
Accedendo al sito www.powergift.it (il “Sito”), di cui è proprietaria la società Enel.Si S.r.l., ovvero
leggendo qualsiasi informazione presente nel Sito, l’utente accetta le seguenti condizioni:


Accesso al Sito
L’utente riconosce ed accetta che il proprietario del sito PowerGift ha diritto di modificare,
migliorare o interrompere l’accesso al Sito a sua assoluta discrezione e senza alcun preavviso
anche se ciò potrebbe comportare l’impossibilità per l’utente di accedere alle informazioni ivi
contenute.



Diritti di privativa
L’utente riconosce ed accetta che il Sito contiene informazioni riservate e nella disponibilità
esclusiva del titolare del sito PowerGift ivi inclusi, marchi, loghi, design registrati o di fatto
soggetti alla normativa in materia di diritto di proprietà intellettuale o d’autore. Il contenuto
non può tuttavia essere copiato, riprodotto, trasferito o in altro modo utilizzato senza il
consenso del titolare del sito PowerGift. Qualsiasi marchio, logo o contenuto visibile sul Sito
ma di proprietà di terzi sono di esclusiva titolarità dei medesimi e non può possono essere
copiati, distribuiti, riprodotti o in altro modo utilizzati senza il permesso dei rispettivi titolari.



Garanzie
L’utente riconosce ed accetta che la navigazione sul Sito è interamente a suo rischio e che il
Sito è privo di alcuna garanzia. Il titolare del Sito non concede nessuna garanzia esplicita o
implicita in relazione alla funzionalità del Sito ed alle informazioni e contenuti ivi pubblicati.
Link a contenuti di terze parti
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati in questo Sito, nonché i link ad altri siti
presenti sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun
carattere di ufficialità.
I titolare del sito PowerGift non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od
omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale
derivante dalla lettura o dall'impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma
di contenuto presente nel sito o per l'accesso o l'uso del materiale contenuto in altri siti.
.
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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI DEL SERVIZIO POWERGIFT
Il Contratto ha ad oggetto la fornitura del Servizio PowerGift presente sul sito
https://www.powergift.it/, nei modi e termini illustrati nelle Condizioni Generali di Fornitura (in
seguito “CGF”).
Detto Servizio fornisce al Cliente una reportistica mensile della produzione e dell’andamento del
proprio impianto fotovoltaico e gli permette di eseguire Donazioni a favore di un Beneficiario che
abbia accettato la Proposta di Donazione.
L’offerta del Servizio PowerGift è rivolta ai proprietari di impianti fotovoltaici residenziali.
1. Conclusione del contratto e normativa applicabile
Al Contratto si applicano le disposizioni del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005 s.m.i.) relative ai
contratti conclusi con tecniche di comunicazione a distanza.
2. Quali sono i nostri canali di contatto
Per maggiori informazioni e chiarimenti il Cliente potrà contattare il Servizio Clienti inviando una
mail a: supportopowergift@enel.com oltre che navigare autonomamente sul sito internet
https://www.powergift.it/
Eventuali
reclami devono
essere
presentati
in
forma
scritta
alla
e-mail:
supportopowergift@enel.com
3. Come acquistare
Il cliente potrà acquistare per via elettronica attraverso il sito https://powergift.it/ di Enel.Si S.r.l.,
dopo aver effettuato l'autenticazione allo stesso sito.
Il cliente, previa presa visione ed accettazione in via elettronica, delle presenti Informazioni
precontrattuali, delle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio e dell'Informativa sulla Privacy,
potrà procedere all’acquisto del Servizio di Powergift, come meglio descritto nelle Condizioni
Generali di Fornitura.
Il cliente, qualora volesse esercitare il diritto di ripensamento, potrà farlo senza alcun onere, entro
14 giorni dalla conclusione del contratto, inviando l’apposito modulo per il ripensamento, allegato
alla documentazione contrattuale inviata elettronicamente a seguito della conferma dell’acquisto,
al seguente indirizzo e-mail: supportopowergift@enel.com
4. Corrispettivi. Fatturazione e modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione attraverso il sistema di
pagamento digitale Paypal.
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO “POWERGIFT”
1) Definizioni
I termini elencati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF) avranno il significato di
seguito indicato:
“Fornitore del Servizio Powergift”: si intende Enel.Si S.r.l., con sede legale in Roma, via della
Bufalotta n. 255 – 00139 Roma (RM), P. IVA e n° di iscrizione 05736981001, iscritta presso la
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma nel REA al n° 918972
“Beneficiario”: si intende la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi
oggetto dell’operazione di donazione e che risulti titolare di almeno una fornitura di energia
elettrica;
“Cliente Donatore”: si intende la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto il contratto
per la Fornitura del Servizio Powergift e che può diventare donatrice dei fondi oggetto
dell’operazione di donazione;
“Utility”: si intende il fornitore di energia elettrica del Beneficiario;
“Contratto”: si intende il contratto stipulato tra il Cliente Donatore ed il Fornitore del Servizio
Powergift avente ad oggetto il Servizio Powergift la la cui documentazione contrattuale è
comprensiva delle Informazioni precontrattuali, delle Condizioni Generali di Fornitura del
Servizio, dell'Informativa sulla Privacy e del Modulo per l’esercizio del diritto di recesso;
“Proposta di Donazione”: si intende la Proposta di Donazione che il Beneficiario, identificato
come tale dal Cliente Donatore, riceverà via e-mail e che potrà essere dallo stesso accettata
o meno;
“Donazione”: si intende l’importo in euro che verrà girato al Beneficiario nella modalità del
defalco sulla bolletta dell’energia elettrica, previo consenso della Utility del Beneficiario;
“Paypal”: si intende la società che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di
denaro tramite Internet;
“Distributore territoriale competente”: si intende il soggetto che, in regime di concessione,
svolge ed eroga il pubblico servizio di distribuzione così come disciplinato dall’articolo 9 del
Decreto Legislativo n. 79/99 e ss. mm.;
“Sistema PowerGift”: si intende il Sistema comprensivo dell’afferente proprietà
intellettuale- necessario per l’erogazione del Servizio PowerGift;
“Servizio Powergift”: si intende il Servizio che permette al Cliente Donatore di:
1. Ricevere informazioni con periodicità mensile sulla produzione e sull’andamento
del proprio impianto fotovoltaico;
2. Eseguire Donazioni a favore di un Beneficiario che abbia accettato la Proposta di
Donazione.
2. Oggetto del Contratto
a. Le presenti CGF regolano i termini e le condizioni di esecuzione del Servizio PowerGift
e disciplina i rapporti tra il Cliente Donatore, il Beneficiario, l'Utility e il Fornitore del
Servizio PowerGift.
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3. Attivazione del servizio
a. Per l’attivazione del Servizio Powergift, il Cliente Donatore dovrà completare il
processo di registrazione all'indirizzo www.powergift.it costituito dalle seguenti fasi:
- Inserimento dati personali
- Inserimento e verifica indirizzo email
- Creazione della password
- Ricezione dati da parte del sito Powergift e invio email al Cliente Donatore di
conferma
- Espressa accettazione del contratto
- Espressa accettazione Informativa Privacy
- Delega all’acquisizione dei dati di misura dal Distributore Territoriale competente
(accessibile in Area Riservata)
b. Effettuati tali passaggi, il Cliente Donatore risulterà registrato
4. Conclusione del Contratto
a. Il contratto per la fornitura del Servizio Powergift si considera concluso con l'invio da
parte del fornitore del Servizio Powergift al Cliente Donatore della email di conferma di
ricezione dei dati dallo stesso inseriti ai fini della registrazione al Sito.
5. Esecuzione del Servizio Powergift
a. L’esecuzione del Servizio Powergift avverrà al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di conclusione del presente Contratto. Le tempistiche possono essere soggette a
revisione in funzione della messa a disposizione dei dati da parte del Distributore
territoriale competente. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al titolare del sito
PowerGift per ritardata o mancata esecuzione del servizio imputabile a cause di forza
maggiore o caso fortuito o imputabili alla mancata trasmissione dei dati da parte del
Distributore territoriale competente oppure imputabili al Cliente Donatore.
6. Condizioni economiche di PowerGift
a. Il Servizio PowerGift ha il costo di 1€+iva al mese e ha la durata di 12 mesi decorrenti dal
primo giorno di messa a disposizione dei dati di produzione dell’impianto del Cliente
Donatore;
b. Per ogni importo che il Cliente Donatore deciderà di donare, il Fornitore del servizio
PowerGift non addebiterà alcuna commissione né a copertura dei costi Paypal né a
copertura dei costi gestionali;
c. La fatturazione dei corrispettivi dovuti dal Cliente Donatore avverrà in un’unica soluzione
per l’importo di 1€+iva al mese per la durata di 12 mesi. La fattura verrà inviata in allegato
al messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail dichiarato dal Cliente Donatore
all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento;
d. Per ogni contratto sottoscritto, il Fornitore del Servizio PowerGift devolverà 2 euro in
beneficenza a destinatari e/o progetti che verranno selezionati nel corso del 2017;
e. Il fornitore del Servizio PowerGift si riserva il diritto di modificare le condizioni
economiche secondo quanto stabilito dal successivo articolo 10.
7. Modalità di esecuzione della Donazione
a. Il Cliente Donatore dovrà effettuare l'accesso al sito www.powergift.it tramite
l'inserimento delle proprie credenziali di accesso, cliccare sulla pagina Donazioni e:
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.

k.

l.

m.

(i) indicare il Beneficiario, inserendone l’indirizzo mail, se si tratta di una prima
donazione verso il suddetto Beneficiario;
(ii) oppure scegliere il Beneficiario tra quelli già indicati in passato.
Il Beneficiario che è stato indicato per la prima volta riceverà una mail di informazione
e dovrà accettare la Donazione iscrivendosi al sito Powergift; qualora il Beneficiario
non accetti la Donazione, il Cliente Donatore riceverà una comunicazione circa
l’impossibilità a procedere con l’operazione. In tal caso, potrà eventualmente
indicare un altro Beneficiario.
In caso di Beneficiario indicato per la prima volta, il Cliente Donatore non potrà
selezionare l’importo da donare prima che il Beneficiario abbia acconsentito a
ricevere la Donazione.
In caso di Beneficiario già indicato in precedenza e che abbia acconsentito a
Donazioni, il Cliente Donatore potrà immediatamente selezionare l’importo da
donare.
Una volta concluse le fasi di cui ai precedenti a., b., c. d., il sito www.powergift.it
genererà un riepilogo dettagliato dell'operazione e richiederà espressa approvazione
e conferma al Cliente Donatore.
Per proseguire con la Donazione, il Cliente Donatore dovrà effettuare l'accesso allo
strumento di pagamento Paypal e disporre il pagamento dell’importo oggetto di
Donazione
Il Cliente Donatore riceverà un documento di riepilogo dell'operazione effettuata
contenente il dettaglio dell'operazione stessa. L'operazione verrà registrata
nell'apposita sezione del sito.
Il Fornitore del Servizio PowerGift, una volta ricevuto l’importo da donare, contatterà
l’Utility del Beneficiario e definirà le modalità per il defalco dell’importo dalla prima
fattura utile. In particolare, il ricevimento di tale importo da parte dell’Utility con il
conseguente riconoscimento della donazione in favore del beneficiario, si intenderà
perfezionato solo a seguito dell’emissione della fattura da parte dell’Utility
contenente l’indicazione del defalco.
Il Beneficiario riceverà conferma via e-mail dell’avvenuto buon esito dell’operazione.
Al termine della transazione, il beneficiario riceverà una attestazione da parte del
Sito Powergift nella quale saranno riportate le informazioni contenute nel
documento di riepilogo e le informazioni relative al defalco della fattura di
somministrazione di energia elettrica intestata al beneficiario della donazione.
Con l’accettazione del contratto il Cliente Donatore che effettua operazioni di
donazione di cui al presente articolo dichiara di operare in pieno ed effettivo spirito
di liberalità verso il Beneficiario.
La Donazione realizzata secondo le disposizioni di cui sopra in nessun caso potrà
essere considerata quale modalità di assolvimento di un’eventuale pregressa
obbligazione pecuniaria intercorrente tra il donatore e il beneficiario.
La Donazione non può essere disposta per importi superiori al valore di € 1.000

8. Assistenza al cliente
a. Nel caso in cui il Cliente Donatore abbia esigenza di ricevere eventuali ulteriori
informazioni necessarie alla corretta fruizione del servizio disciplinato dal contratto,
il Fornitore del Servizio Powergift mette a disposizione un servizio di assistenza
mediante posta elettronica SupportoPowerGift@enel.com
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9. Comunicazioni
a. Qualsiasi comunicazione inerente al Contratto sarà trasmessa al Cliente Donatore dal
sito PowerGift:
i. All'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente stesso;
ii. Direttamente tramite il portale www.powergift.it
b. Qualsiasi comunicazione inerente al Contratto sarà trasmessa dal Cliente a PowerGift
a mezzo email all'indirizzo: powergift@enel.com;
10. Modifiche al contratto
a. Le modifiche delle condizioni del Contratto potranno essere proposte dal Fornitore
del Servizio PowerGift con le modalità stabilite ai precedenti articoli 9.a.i e 9.a.ii, con
preavviso di almeno due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione.
b. Le modifiche proposte secondo quanto disposto al precedente articolo 9.a si
riterranno accettate dal Cliente in assenza di un espresso rifiuto da parte dello stesso
comunicato con le modalità di cui agli articoli 9.b., entro la data prevista per la loro
applicazione, con espressa indicazione della volontà di recedere immediatamente dal
contratto.
c. Il recesso non comporterà alcuna spesa a carico del cliente.
11. Proprietà intellettuale
a. Il Cliente Donatore riconosce che il Sistema PowerGift - comprensivo dei relativi
software, algoritmi, protocolli, sistemi telematici, materiali preparatori e di ogni altra
tecnologia sottostante, oltre che di qualsiasi know-how ad esso afferente - è nella
piena ed esclusiva disponibilità di Enel.Si S.r.l., Fornitore del Servizio PowerGift, e
costituisce per quanto di ragione:
i. Un’opera dell’ingegno, protetta anche ex R.D. 633/1941;
ii. Infungibili informazioni segrete, anche ex artt. 98-99 del D.Lgs. 30/2005,
originali e riservate, dotate di rilevante ed autonomo valore economico,
adeguatamente protette al fine di garantirne l’inaccessibilità.
b. Il Cliente Donatore non potrà utilizzare, anche per interposta persona e/o ente, per
alcun motivo il Sistema PowerGift per scopi estranei a quelli previsti dal Contratto e,
in particolare, non potrà procedere ad alcuna modifica del Sistema PowerGift senza
il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore del Servizio PowerGift;
c. Il Cliente Donatore, in ogni caso, dovrà senz'altro astenersi da qualsiasi tipo di pratica
di reverse engineering e/o hacking del Sistema PowerGift;
d. Il Cliente Donatore riconosce e accetta che Enel.Si S.r.l., quale fornitore del servizio
PowerGift, nella sua piena ed esclusiva disponibilità del Sistema PowerGift, in
considerazione delle spese sostenute per la sua realizzazione, il suo sviluppo e la sua
manutenzione, nonché di specifici accordi intercorsi con la Utility, acquisirà senz’altro
tutti gli eventuali diritti patrimoniali (e/o connessi) di proprietà intellettuale e/o
industriale sulle informazioni di natura tecnica e/o commerciale derivanti
dall’esecuzione del Contratto;
e. Il Cliente Donatore riconosce che PowerGift è un marchio regolarmente depositato
e nella piena disponibilità del Fornitore del Servizio PowerGift e che pertanto non ne
concede alcun uso al Cliente stesso o a soggetti terzi:
12. Reclami
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a. Qualora il Cliente Donatore rilevi disservizi o comportamenti nell’erogazione del
Servizio PowerGift difformi dalle prescrizioni contrattuali che non abbiano già trovato
risoluzione mediante i previsti canali di assistenza, può presentare un circostanziato
reclamo.
Il reclamo può essere proposto mediante posta elettronica all’indirizzo
supportopowergift@enel.com. Il reclamo, firmato dal Cliente, deve contenere, oltre
l’identificazione del reclamante, anche l’evidenza degli elementi che consentano di
valutare la contestazione presentata. Il Fornitore del Servizio PowerGift si impegna a
fornire una risposta scritta entro 30 gg dalla ricezione del reclamo.
13. Cessione del contratto
a. Il Cliente Donatore acconsente alla cessione del Contratto da parte di Powergift a
soggetti terzi, muniti delle necessarie autorizzazioni all’esecuzione del Servizio
PowerGift senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte sua, a condizione che
PowerGift notifichi tempestivamente al Cliente Donatore l’avvenuta cessione con le
modalità previste dall’articolo 9.a.i e 9.a.ii, indicando tutti i dati identificativi del
cessionario; in tale ipotesi il Cliente Donatore ha il diritto di recedere dal Contratto
inviando comunicazione con le modalità di cui all’articolo 9 che precede, nel termine
di 3 mesi dalla data della notifica della cessione.
14. Clausola fiscale
a. Eventuali obblighi tributari connessi alle operazioni di donazione di cui all’articolo 7
del presente contratto dovranno essere assolti secondo legge dai soggetti obbligati.
15. Codice del consumo e diritto di recesso
a. Il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.
Lgs. 206/2005 (“Codice di consumo”) e s.m.i.;
b. Il Cliente ha diritto di recedere senza oneri manifestando la propria volontà esplicita
di recedere, entro e non oltre 14 giorni dalla conclusione del Contratto, attraverso
le seguenti modalità inviando l’apposito modulo per il ripensamento, disponibile
nella documentazione contrattuale, all’indirizzo supportopowergift@enel.com
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
(ai sensi del D.Lgs.202/2005, così come modificato dal D.Lgs.21/2014 – Codice del Consumo)
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
(
. 21/2014 - Codice di consumo)
Cognome………………………………………………………………….Nome……………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………….
ILSTOSCRITTO
Data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono/cellulare……………………………………………………………………………………………………………………..
Luogo di nascita (Comune/Stato Estero) ……………………………………………………………………………………

Esercita per iscritto il proprio diritto di recesso per il seguente contratto ………………………………
concluso con il Fornitore del Servizio Powergift

Pertanto:
- chiede di recedere dal contratto
- allega la copia (fronte/retro) di un documento d’identità valido.

Luogo e data _______/_______/_______

Firma Richiedente ____________________________________

